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AREA LUNG LARG. H PESO A MISURA A CORPO

SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Scavo di scoticamento in terreno di qualsiasi natura

06/07/2012 1 H.4.10.5

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa
estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera),
demolizione e rimozione recinzioni e simili:

 - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

superficie aree di urbanizzazione 9.386,00 0,30 2.815,80 1,84 5.181,07
Sommano m³

Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura

06/07/2012 2 A.4.10.05.b

Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura, esclusa roccia, a formazione piani di posa
massicciata per strade e piazzali e posa di reti tecnologiche da eseguirsi con mezzi meccanici, compreso il
carico su autocarro ed il trasporto alle discariche, lo scarico ed escluso l'onere di discarica da compensare
a parte qualora la natura dei lavori lo richieda e comunque da documentarsi

 - profondità di scavo fino a m 2 con deposito delle terre o del materiale escavato nell'ambito del cantiere

tratta corsia di ingresso fino a dosso pista ciclabile 7,32 148,51 1.086,35
tratta corsia di ingresso dal dosso fino ad ingresso privato lotti 1,2,6,7,8 9,47 48,95 463,31
tratta corsia anello  da lotto 13 fino alla curva lotto 18 6,99 32,26 225,50
tratta corsia di uscita da lotto 18 fino a dosso pista ciclabile 11,74 56,14 659,08
tratta corsia di uscita da dosso cilabile fino a lotto 26 7,24 38,83 281,13
tratta corsia di uscita da lotto 26 a via Bastone 6,92 118,31 818,71
area parcheggio pubblico centrale 10,07 42 422,94
uscita ciclopedanale verso via Sabotino ( tra le abitazioni esistenti ) 4,00 29,91 119,64
reti lungo via bastone nel verde pubblico 3,70 50,43 186,59
tracciato tubazioni gas e acqua verde pubblico centrale 1,05 42 44,10
tracciato tubazioni gas e acqua verde pubblico verso Pio XII 1,52 52,25 79,42
tracciato tubazione fogna in verde centrale 2,34 23,12 54,10
tracciato tubazione fogna nel verde verso Pio XII 2,78 38,61 107,34
tracciato tubazione fogna fianco scavo a pozzo nel verde centrale 4,95 29,62 146,62
tracciato tubazione fogna fianco scavo a pozzo nel verde verso PioXII 7,28 37,48 272,85

Sommano m³ 4.967,68 3,67 18.231,38

Scavo a sezione ristretta per condotte interrate o fondazioni in genere fino a 1,50 m di profondità

06/07/2012 3 H.4.10.15 a

Scavo a sezione ristretta da eseguirsi con mezzi meccanici per condotte interrate o fondazioni in genere,
compreso il successivo rinterro ed il carico dei materiali eccedenti su autocarro, esclusa eventuale ripresa
ed il trasporto , lo scarico o l'onere di discarica da compensarsi a parte qualora la natura dei lavori lo
richieda e comunque da documentarsi:sino ad una profondità di 1,50 m

tubazione rete illuminazione lungo via Pio XII 1,21 197,15 238,55
Cabina Enel 1,00 16,81 0,80 13,45

Sommano m³ 252,00 5,43 1.368,36
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Scavo a pozzo 

06/07/2012 4 H.4.10.20 l

Scavo a pozzo da eseguirsi con mezzi meccanici per condotte interrate o fondazioni in genere, compreso
il successivo rinterro ed il deposito dei materiali eccedenti su autocarro, esclusa eventuale ripresa ed il
trasporto , lo scarico o l'onere di discarica da compensarsi a parte qualora la natura dei lavori lo richieda e
comunque da documentarsi:per profondità da 1,51 a 5,00 m

pozzi perdenti verde centrale ( media superifici di scavo per altezza ) 199,89 4,40 879,49
pozzi perdenti verde verso Via PIO XII ( media superifici di scavo per altezza ) 238,99 4,76 1.137,57
pozzi perdenti nel parcheggio verso Via Sabotino ( media superifici di scavo per altezza ) 626,21 3,70 2.316,96

Sommano m³ 4.334,02 15,82 68.564,21

Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra

06/07/2012 5 V.4.5.10 b

Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, da eseguirsi prevalentemente con mezzi
meccanici, valutate per la cubatura effettiva, compreso abbassamento delle macerie e accatastamento in
cantiere, escluse le eventuali opere di presidio e il trasporto, volumi non inferiori a 1 m3 in muratura:di
calcestruzzo

muro di recinzione su via Bastone 1,00 17,95 0,35 0,50 3,14
canale irriguo ( fondazione ) per passaggio fognatura, e gas 1,00 2,00 2,00 0,40 1,60
canale irriguo ( pareti  ) per passaggio fognatura, e gas 2,00 2,00 2,00 1,30 5,20

Sommano m³ 9,94 280,32 2.786,73

Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate, parapetti, cancelli

06/07/2012 6 V.4.5.55

Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate, parapetti, cancelli, compreso carico
sull'automezzo, trasporto a discarica sino alla distanza massima di 10 Km, oppure accatastamento in
cantiere del materiale riutilizzabile (misura minima 2,00 m2)

recinzione 1,00 109,45 1,80 197,01
recinzione su muretto 1,00 17,95 1,50 26,93
cancello 1,00 6,50 2,00 13,00

Sommano m² 236,94 18,52 4.388,04

FONDAZIONI MASSICCIATE STRADALI E PAVIMENTAZIONI
Formazione di massicciata stradale con tout-venant di cava e Reinterro con materiale idoneo 
proveniente dagli scavi 

06/07/2012 7 H.4.15.10

Formazione di massicciata stradale con tout-venant di cava compreso fornitura, stesa e rullatura misurato
in opera compresso reinterro con materiale idoneo proveniente dagli scavi e in alternativa con fornitura di
tout venant opportunamente rullato e costipato ogni 50 cm

parcheggi, strade, marciapiedi e pista ciclopedonale ( esclusa quella su via Pio XII ) 1,00 7.339,60 0,50 3.669,80
Sommano m³ 3.669,80 26,34 96.662,52

Fondazione in conglomerato bitumino - binder spessore 10 cm

06/07/2012 8 H.4.15.20 b

Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant bitumato-binder), con bitume
penetrazione 80/100 e 180/200, compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati
compressi), al 3,50-4,50% di bitume sul peso dell'inerte; compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa
in ragione di 0,5 kg/m2: spessore 10 cm steso in 2 strati da 5 cm cad.

parcheggi, strade, marciapiedi e pista ciclopedonale ( esclusa quella interna ai parchi ) 1,00 7.079,60 7.079,60
pista ciclabile lungo via Pio XII 1,00 477,50 477,50
strade via Sabotino, via Bastone e via PioXII per allacciamenti 1,00 38,00 2,00 76,00

Sommano m² 7.633,10 19,02 145.181,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE
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Tappeti d'usura in conglomerato bituminoso spessore 50 mm

06/07/2012 9 H.4.15.30 c

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite con bitume penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50-
6,50% del peso del pietrisco calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi, compresi
materiali, stendimento e rullatura (misurata compressa); compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa
in ragione di 0,5 kg/m2:spessore finito 50 mm con graniglia in pezzatura fino a 28 mm

parcheggi, strade, marciapiedi e pista ciclopedonale ( esclusa quella interna ai parchi ) 1,00 7.079,60 7.079,60
pista ciclabile lungo via Pio XII 1,00 477,50 477,50
strade via Sabotino, via Bastone e via PioXII per allacciamenti 1,00 38,00 2,00 76,00

Sommano m² 7.633,10 9,03 68.926,88

Massetto di calcestruzzo per sottofondo delle pavimentazioni dei marciapiedi

06/07/2012 10 G.4.10.30 a
Massetto di calcestruzzo Rck 15 N/mm² per sottofondo delle pavimentazioni dei marciapiedi:dello
spessore di 10 cm
marciapiedi 1,00 1.405,00 1.405,00
Percorso e aree interne al verde pubblico 1,00 301,68 301,68

Sommano m² 1.706,68 20,50 34.986,94

Rete elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari

06/07/2012 11 A.4.20,55 a
Fornitura e posa in opera di rete di acciaio qualità B450C elettrosaldata Foglio standard 2,25 x 4,00 m,
Filo diam. 5 mm. Maglia 200 x 200 mm,
secondo norma UNI EN 13670
marciapiedi 1,00 1.405,00 4,40 6.182,00
Percorso e aree interne al verde pubblico 1,00 301,68 4,40 1.327,39

Sommano Kg 7.509,39 2,94 22.077,61

Cordoli in granito

06/07/2012 12 G.4.25.30.a

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata
approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista .
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo RcK = 15 N/mm², gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio: tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a raso- calcestruzzo ÷0,025 m³/ml

marciapiedi corsia di entrata 1,00 647,61 647,61
marciapiedi anello 1,00 183,45 183,45
marciapiedi corsia di uscita 1,00 411,40 411,40
marciepiedi e pista ciclabile Via Pio XII 1,00 602,64 602,64
marciapiede parcheggio centrale 1,00 84,00 84,00
collegamento con Via Sabotino 1,00 39,15 39,15
marciapiede lungo via Bastone 1,00 117,28 117,28
aiuole lungo le corsie di entrata e uscita 1,00 205,20 205,20

Sommano m 2.290,73 35,16 80.542,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE
3]



AREA LUNG LARG. H PESO A MISURA A CORPO

MISURE PREZZO 
UNITARIO

IMPORTI TOTALI
U.M.

N. PARTI 
SIMILI

DATA N.
ART. ELENCO 

PREZZI
DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE E DELLE OPERE

Pavimentazione con pietrisco, pietrischetto e graniglia di stabilizzato calcareo

06/07/2012 13 NP1

Fornitura e posa in opera di pietrisco, pietrischetto e graniglia proveniente dalla frantumazione di pietre
calcaree, pezzatura 25/50 mm con preparazione del piano di posa e rullatura/battitura finale, legante
idraulico per il consolidamento della pavimentazione e ogni altro onere o accessorio per rendere l'opera a
perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm
Percorso e aree interne al verde pubblico 1,00 301,68 301,68

Sommano m² 301,68 19,95 6.018,52

SISTEMAZIONI A VERDE

Preparazione del terreno

06/07/2012 14 NP2

Lavorazione,stesatura e modellazione di terra di coltivo, precedentemente accatastata in cantiere dallo
scavo di scoticamento, con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo
franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e
forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso
secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al
5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; - dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti
e di sostanze tossiche per le piante.]

aree verdi a parco pubblico ed aiuole 1,00 3.685,90 0,50 1842,95
Sommano m² 1.842,95 20,06 36.969,58

Formazione prato

06/07/2012 15 NP3

Formazione prato (fresatura per una profondità di 15 cm, asportazione di elementi estranei, livellamento,
seminagione, rastrellatura, rullatura) compresi miscuglio di semi di graminacee nella quantità di 25/30
g/m², con 100 g/m² di concime complesso organico\minerale, bagnature e un primo taglio:per superficie
superiore a 2000 m²

aree verdi a parco pubblico ed aiuole 1,00 3.685,90 3.685,90
Sommano m² 3.685,90 1,17 4.312,50

Piante latifoglie

06/07/2012 16 NP4

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer 20.e Pseudoplatanus in varietà,
Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior
in varietà, Juglans Nigra in varietà, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varietà, Platanus spp, Robinia in
varietà, Sophora Japonica in varietà, Carpinus Betulus in varietà, Prunus spp, Acer Negundo Variegatum,
Amelanchier spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature,
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo,
con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di
concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 19 ÷ 20 cm

aree verdi a parco pubblico ed aiuole 60,00 60,00
Sommano cad 60,00 150,50 9.030,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE
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Messa a dimora di piante arboree

06/07/2012 17 NP5

Messa a dimora di piante arboree di medio sviluppo. Sono compresi la formazione di buca del volume di
almeno 0',60 m3, il rinterro la fornitura e posa di un palo tutore della lunghezza di 3 m, opportunamente
legati al tronco previa protezione di quest'ultimo con tela juta o gomma, con l'aggiunta di 15-20 kg di
terricciato speciale o torba e 200-300 gr. di concime complesso organico minerale: a macchina con
riutilizzo della terra estratta e trasporto e l'onere di discarica di tutti i materiali di scavo

60,00 60,00
Sommano cad 60,00 26,54 1.592,40

Arbusti

06/07/2012 18 NP6

Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà,
Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp,
Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà,
Lespedeza Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus Coronarius in varietà,
Potentilla Fruticosa in varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in varietà, Salix spp, Sambucus Nigra
in varietà, Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp, Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante
dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato
radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro,
fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. - altezza arbusto
80 cm, diam 1 metro

bordi verso strada aree verdi e area giochi bimbi 55,00 55,00
Sommano cad 55,00 11,34 623,70

Messa a dimora di arbusti e cespugli

06/07/2012 19 NP7

Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti 30.c in vaso o a radice nuda,
con formazione di buca, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m²,
bagnatura con 30 l/m² di acqua, esclusa la fornitura delle piantine e la acciamatura. - dimensioni vaso 18 ÷
24 cm, buca da 28 x 28 x 28 cm - altezza arbusti fino a 80 cm

bordi verso strada aree verdi e area giochi bimbi 55,00 55,00
Sommano cad 55,00 5,16 283,80

Fornitura e posa di Impianti di irrigazione a goccia

06/07/2012 20 NP8

Fornitura e posa di sistema di irrigazione localizzata per albero, in opera; avente le seguenti
caratteristiche: irrigatore ad allagamento autocompensante, che mantiene la portata costante al variare
della pressione, corpo in materiale plastico, attacco di diametro 1/2", portata costante 4 l/m, filtro in
dotazione; attacchi portagomma, tubo flessibile, tubo in polietilene e tutta la raccorderia necessaria per
collegare idraulicamente l'irrigatore all'eletrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere
mai superare 10 m colonna d'acqua (1 atm); tubo in pvc corrugato fessurato da drenaggio DN 80
indicativamente della lunghezza di 3,5 m. Il tutto reso in opera a perfetta regola d'arte, funzionante e
completo di ogni opera e magistero. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino
all'effettuazione del collaudo finale ed al primo anno di funzionamento dell'impianto. 

Comprensivo di: tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala 
gocciolante all'elettrovalvola la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 
mt/sec. e la perdita di carico, dall'ala gocciolante all'elettrovalvola non dovrà superare 5 mt colonna 
d'acqua (1/2atm); la tubazione PN 10, PN 12,5 fornita e posata in opera sarà in polietilene alta densità 
garantita 100% in materiale vergine con marchio IIP e norme UNI - 10910, comprensiva di raccorderia in 
polipropilene del tipo a compressione. nei diametri 90 e 32; scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi 
necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo 
gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni, compreso 
il tombamento manuale per la copertura delle tubazioni nei ø 25, ø 32, ø 50, ø 63, ø 75 ø 90 nei 
quantitativi dei singoli diametri necessari a realizzare tutti i collegamenti dei settori secondo il progetto 
allegato. Per semplicità di esecuzione e razionalizzazione dell'impianto si rende più opportuno privilegiare le

Sommano cad 60,00 60,00 142,00 8.520,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE
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Dorsale impianto di irrigazione

06/07/2012 21 NP

Realizzazione di dorsale principale per alimentazioen del'impianto di irrigazione, con Tubi di polietilene ad
alta densità PE 100 per condotte di fluidi in pressione a norma UNI EN 12201-2 compreso tubazione scavo
, allacciamenti, stacchi per prese a baionetta, pozzetti ed ogni onere per dare compiute le opere 

tubazione dorsale in polietilene profondita' posa mt 0,45 con stacchi per irrigazione a goccia 1,00 626,00 626,00
Sommano in totale a corpo cad 626,00 9,56 5.984,56

Elettropompa sommersa in pozzo di raccolta acque piovane

06/07/2012 22 NP9

Elettropompa sommersa “GRUNDFOS” in acciaio inox AISI 304tipo SP 17-9 con motore maggiorato da
HP 10 Kw 7,5 V 380Cavo elettrico in neoprene 4x4 compresa giunzione previsti ml. 60,00 Tubazione
zincata V.M. da 2” Coperchio pozzo costituito da flangia e controflangia, Uscita a T da 2” con manometro,
rubinetto per prelievoacqua per analisi, saracinesca, valvola di ritegno,Tubo in PVC da 1” per controllo
livello acquacon raccorderia varia in ottone- Convertitore di frequenza DANFOSS
programmabile,internamente digitale, completo di visualizzatore multi-funzione,ingresso e uscita per
comunicazioni seriali, dalle seguenti caratteristiche:- POTENZA ALL’ALBERO TIPICA : Kw 7,5-
CORRENTE USCITA CONTINUA : A 17,5- TENSIONE DI ALIMENTAZIONE : V 3x380 +/– 10%- GRADO
DI PROTEZIONE : IP 54- TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTOA PIENO CARICO : da –10° a + 40° C- Sensore di pressione dalle seguenti
caratteristiche:- CAMPO MISURA : 0-10 BARSEGNALE DI USCITA : 4-20 mA- ALIMENTAZIONE : 10-30
Vdc- MASSIMA PRESSIONE APPLICABILE : 20 BAR- PRECISIONE : +/– 1% F.S.- COMPENSAZIONE
TEMPERATURA : 0°-80° C - Assistenza all’installazione ed ai collegamenti elettrici,programmazione e colla
apparecchiature a - Contalitri Woltmann da 2- Montaggio e collaudo del tutto 

Sommano cad 1,00 1,00 9.080,00 9.080,00

ARREDO URBANO
Fornitura e posa di  PANCHINE 

06/07/2012 23 NP10

Fornitura e posa in opera di parchine modello Libre ditta Metalco ancorate a plinto in calcestruzzo, questo
compreso, in colorazione verde RAL 6029, dimansioni 200 x 730 con schienale , il tutto come da disegni
esecutivi e capitolato tecnico prestazionale

area verde verso via PIO XII 5,00 5,00
area verde centrale 5,00 5,00

Sommano cad 10,00 1.215,00 12.150,00

Fornitura e posa in opera di STRUTTURA PER ARRAMPICATA

06/07/2012 24 NP11

Fornitura e posa in opera di STRUTTURA PER ARRAMPICATA modello SPACENET MACRO COR
314011 produttore COROCORD Raumnetz GmbH. Eichborndamm 167, D · 13403 Berlin
Phone +49 30 408988-0 Fax +49 30 408988-77, distributore per L'italia KOMPAN srl, costituito da
struttura metallica in tubolare di acciaio a cui sono aggancaite le corde di arrampicata. altezza del tubolare
m 5,35. E' compresa nelle fornitura e posa in opera, il plinto di ancoraggio al terreno, la pavimentazione
anticaduta in ghiaia arrotondata con lo spessore necessario per gli assorbimenti da caduta . Modello e
tipologia del prodotto rilevabile nel capitolato tecnico prestazionale allegato al progetto preliminare

area verde verso via Pio XII 1,00 1,00
Sommano cad 1,00 15.700,00 15.700,00

Fornitura e posa in opera di ALTALENE 

06/07/2012 24 NP12
Fornitura e posa in opera di ALTALENE IN ACCIAIO modello M962 modello M963 produttore Kompan srl
con le specifiche tecniche richiamate nel capitolato prestazionale allegato al progetto preliminare ,
compreso la posa di pliinti di basamento
area verde centrale

modello M962 cad 1,00 1,00 2.220,00 2.220,00
modello M963 cad 1,00 1,00 2.600,00 2.600,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE
6]
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Fonitura e posa in opera di TAVOLO DA GIOCO per recinti in sabbia

06/07/2012 25 NP14

Fonitura e posa in opera di TAVOLO DA GIOCO per recinti in sabbia modello MINISTUDIO ELE 400104 
produttore Kompan srl , con caratteristiche illustrate nel capitolato prestaizonale allegato ala progetto 
preliminare, comprensa la realizzazione dei plinti di ancoraggio

area verde centrale cad 1,00 1,00 3.500,00 3.500,00

Fornitura e posa in opera di CESTINO PORTARIFIUTI

06/07/2012 26 NP15

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti modello BRAVO marca porduttrice METALCO . COLORE

RAL 6029. Caratteristtiche del prodotto reperibile nel Capitolato prestazione allegato al progetto
area verde verso via PIO XII 2,00 2,00
area verde centrale 2,00 2,00
marciapiede su Via Pio XII 2,00 2,00
marciapiede su corsia di ingresso al PA 2,00 2,00
marciapiede su corsia di uscita dal PA 2,00 2,00

Sommano cad 10,00 159,00 1.590,00

Fornitura e posa in opera di FONTANELLE D'ACQUA

06/07/2012 27 NP16
Fornitura e posa in opera di FONTANELLE D'ACQUA modello FUENTE ellettica marca produttrice
METALCO,  comprensiva di plinto di ancoraggio 
area verde verso via PIO XII 1,00 1,00
area verde centrale 1,00 1,00

Sommano cad 2,00 948,50 1.897,00

SEGNALETICA STRADALE E ARREDO URBANO

Formazione di strisce larghezza 12 cm

06/07/2012 28 H.4.25.5 a
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada
compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto:
strada 1,00 1.011,33 0,12 121,36
area parcheggio centrale 1,00 244,00 0,12 29,28
area parcheggio sud 1,00 443,00 0,12 53,16
aree parcheggio lato strada 1,00 450,00 0,12 54,00

Sommano m² 257,80 8,67 2.235,12

Formazione linee di arresto, zebrature, isole di traffico, fasce pedonali

06/07/2012 29 H.4.25.10

Segnaletica orizzontale eseguita con prodotti permanenti forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli,
dotata di elementi in rilievo che producono un effetto sonoro o vibrazione sul veicolo per linee di arresto,
zebrature, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la superficie effettivamente
coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto)

linee di arressto 3,00 3,50 0,50 5,25
attraversamenti pedonali 65,00 2,50 0,50 81,25

45,00 1,50 0,50 33,75
Sommano m² 120,25 35,72 4.295,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE
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 Pali compresa la segnaletica stradale verticale - Segnali a palo

06/07/2012 30 H.4.25.15.a1

Posa in opera di pali compresa la segnaletica stradale verticale, completa di pali in acciaio zincato aventi
spessore 2,4 mm, diametro 48 mm e plinto di calcestruzzo R'ck Rck 15 N/mm², aventi dimensioni
40x40x40 cm), completi di attacchi, esclusi lo scavo, il rinterro e l'allontanamento dei materiali di
risulta:Segnali triangolari, simbologia varia, completi di attacchi:lato 60 cm - classe 1

16,00 16,00
Sommano cad 16,00 93,59 1.497,44

Recinzione in legno castagno

06/07/2012 31 NP17

Fornitura e posa in opera di recinzione in legno castagno: montanti con fresature, impregnazione in
autoclave, compreso di pali terminali, trasporto, plinto di fondazione o carotatura nella muratura esistente.
Altezza pali verticali 110cm fuori terra. Distanza tra due pali verticali 250 cm - Dimensioni vedasi disegni

pista ciclabile interna al P.A. 1,00 188,80 188,80
Sommano m 188,80 35,26 6.657,09

Idrante soprasuolo a colonnina in ghisa preverniciata

06/07/2012 32 S.4.20.35.b

Idrante soprasuolo a colonnina in ghisa preverniciata, completo di dispositivo automatico per l'arresto
dell'acqua, scarico antigelo, pittogrammi di segnalazione, compresi i collegamenti alla rete idrica,
compresa l'assistenza muraria alla posa in opera in misura del 25 % (voce A.6.50):con attacco flangiato
DN 65 mm e due uscite UNI 70;

5,00 5,00
Sommano cad 5,00 509,61 2.548,06

TUBAZIONI, CAMERETTE E POZZETTI

Tubi corrugati in PEAD - diametro 160 mm

06/07/2012 33 A.4.55.88.i

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna,
conformi alle norme CEI 23-39, CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di manicotti
di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o
calcestruzzo, lo scavo e il rinterro:rotoli o barre con diametro 160 mm

tubazione Telecom 1,00 619,28 619,28
tubazione Enel B.T. 1,00 728,12 728,12
tubazione Enel M.T. 1,00 58,26 58,26
pubblica Illuminazione 1,00 1.147,59 1.147,59

Sommano m 2.553,25 19,53 49.864,97

Tubo di acciaio per rete acquedotto - tubazione DN 100

06/07/2012 34 H.4.20.34.e

Fornitura e posa in opera di condotte in tubo di acciaio rivestite internamente con vernice epossidica ed 
esternamente con polietilene per rete acquedotto, compresi pezzi speciali, collaudo e collegamento alla 
rete esistente, escluse le opere di scavo ed assistenza muraria da valutarsi a parte:per tubazione DN 100

1,00 550,12 550,12
Sommano m 550,12 38,54 21.201,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE
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Tubo di acciaio per rete gas metano - tubazione DN 150

06/07/2012 35 H.4.20.35.g

Fornitura e posa in opera di condotte in tubo di acciaio internamente grezze ed esternamente con 
polietilene per rete gasdotto compreso pezzi speciali, collaudo e collegamento alla rete esistente escluse 
le opere di scavo ed assistenza muraria da valutarsi a parte:per tubazione DN 150

1,00 512,52 512,52
Sommano m 512,52 42,89 21.981,98

Tubi in PVC serie UNI-EN 1401 - diametro 315 mm

06/07/2012 36 H.4.20.25.f

Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali
appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone
RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 315 - s = 7,7

rete smaltimento acque meteoriche 1,00 462,00 462,00
canale fognario 1,00 313,39 313,39

Sommano m 775,39 35,98 27.898,53

Tubi in PVC serie UNI-EN 1401 - diametro 400 mm

06/07/2012 37 H.4.20.25.g

Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali
appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone
RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 400 - s = 9,8

rete smaltimento acque meteoriche 1,00 194,52 194,52
Sommano m 194,52 52,22 10.157,83

Tubi in Gres ceramico

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed
all'esterno a norma UNI EN 295 parti 1-2-3. Per i diametri da DN 150 a 1400 giunto tipo C a bicchiere, con
guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere, atto a garantire la tenuta idraulica
indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 giunto tipo F. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento.Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso
indicativo al m (p): - DN 400, FN = 64 kN/m, p = 115 kg/m

canale fognario dorsale principale 1,00 126,09 126,09 136,58 17.221,37

Inerti per rivestimento/protezione tubazioni

06/07/2012 38 H.4.10.30.a
Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni per scavi fino 70 cm di
larghezza:con sabbia vagliata

tubazione Gas-Metano 1,00 512,52 0,50 0,30 76,88
tubazione Acquedotto 1,00 550,12 0,50 0,30 82,52
tubazione Telecom 1,00 619,28 0,70 0,30 130,05
tubazione Enel B.T. 1,00 728,12 0,50 0,30 109,22
tubazione Enel M.T. 1,00 58,26 0,70 0,30 12,23
pubblica Illuminazione 1,00 1.147,59 0,50 0,30 172,14
tubazione smaltimento acque meteoriche 1,00 656,52 0,50 0,30 98,48
condotta fognaria 1,00 439,48 0,50 0,30 65,92

Sommano m³ 747,44 38,49 28.768,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE
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Pozzetto in cemento prefabbricato - sifone dim. interne 45x45x90 cm

06/07/2012 39 A.4.60.10.c

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sezione
quadrata, escluso scavo e reinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,
calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo con sifone incorporato dimensioni interne 45x45x90 cm

rete smaltimento acque meteoriche 60,00 60,00
Sommano cad 60,00 98,54 5.912,40

Pozzetto in cemento prefabbricato - dim. interne fino a 40x40x40 cm

06/07/2012 40 A.4.60.10.g

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sezione
quadrata, escluso scavo e reinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,
calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne fino a 40x40x40 cm

pubblica Illuminazione 12,00 12,00
Sommano cad 12,00 38,59 463,08

Pozzetto in cemento prefabbricato - dim. interne fino da 50x50x50 cm a 60x60x60 cm e 70 x 50 x 60 
cm

06/07/2012 41 A.4.60.10.i

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sezione
quadrata, escluso scavo e reinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,
calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne da 50x50x50 cm a
60x60x60 cm e 70 x 50 x 60 cm
tubazione Acquedotto (dim 50 x 50 x 50 cm) 1,00 8,00 8,00
tubazione Telecom (dim. 60 x 60 x 120 cm) 1,00 28,00 28,00
tubazione Enel B.T. (dim 50 x 50 x 100 cm) 1,00 34,00 34,00
tubazione Enel B.T. (dim 70 x 50 x 120 cm) 1,00 2,00 2,00
tubazione Enel M.T. (dim 70 x 50 x 120 cm) 1,00 2,00 2,00

Sommano cad 74,00 68,95 5.102,30

Camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo

06/07/2012 42 A.4.60.11
Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo gettate in opera e/o prefabbricati,
compreso collegamento alle tubazioni di afflusso e deflusso, compreso reinterri, escluso scavo e soletta di
copertura,  volume, fino a 2,00 m3
acque bianche , dimansione 120 x 120 x 250 ) massimo = 18,00 1,20 1,20 2,50 64,80
condotta fognaria,  dimensioni interne 120 x 120 x 250 cm 18,00 1,20 1,20 2,50 64,80

Sommano m³ 64,80 324,79 21.046,39

Pozzo perdente Ø 2000

06/07/2012 43 NP18

Fornitura e posa di pozzo perdente in cemeto prefabbricato per il drenaggio delle acque meteoriche,
compreso la formazione del piano di posa, escluso lo scavo ma compreso di rinterro con materiale
proveniente dagli scavi: pozzi costituiti da 7 elementi dell'altezza di 50 cm, e diametro 2,00 m , anello di
riduzione  e coperchio con chiusino in cemento dello spessore di 13 cm

rete smaltimento acque meteoriche 14,00    14,00
Sommano cad. 14,00 1.086,00 15.204,00

Vasca di raccolta Ø 2000

06/07/2012 44 NP19

Fornitura e posa di vasca di raccolta acque meteoriche in cemeto prefabbricato , compreso la formazione
del piano di posa, escluso lo scavo ma compreso di rinterro con materiale proveniente dagli scavi: pozzi
costituiti da 7 elementi dell'altezza di 50 cm, e diametro 2,00 m , anello di riduzione e coperchio con
chiusino in cemento dello spessore di 13 cm

vasche di raccolta 3,00    3,00
Sommano cad. 3,00 1.345,48 4.036,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE
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Vasca desabbritrice e desoleatrice

06/07/2012 45 NP20

Fornitura e posa di vasca di desoleatrice e dasabbiatrice in cemeto prefabbricato , compreso la
formazione del piano di posa, escluso lo scavo ma compreso di rinterro con materiale proveniente dagli
scavi: pozzi costituiti da 7 elementi dell'altezza di 50 cm, e diametro 2,00 m , anello di riduzione e
coperchio con chiusino in cemento dello spessore di 13 cm

vasche desoleatrici e desabbiatrici 4,00    4,00
Sommano cad. 4,00 2.211,00 8.844,00

Chiusini  e accessori in ghisa lamellare perlitica 

06/07/2012 46 NP21

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico
intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI,
coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa
con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.

tubazione Acquedotto (dim 50 x 50 cm) n 8,00 1,00 8,00 185,00 1.480,00
pubblica Illuminazione (dim 40 x 40 cm) n 61,00 1,00 61,00 125,00 7.625,00
tubazione Telecom (dim. 60 x 60 cm) n 28,00 1,00 28,00 237,00 6.636,00
tubazione Enel B.T. (dim 50 x 50 cm) n 34,00 1,00 34,00 185,00 6.290,00
tubazione Enel B.T. (dim 70 x 50 cm) n 2,00 1,00 2,00 185,00 370,00
tubazione Enel M.T. (dim 70 x 50 cm) n 2,00 1,00 2,00 245,00 490,00
pozzetti ispezione acque meteoriche (dim 50 x 70 cm) n 18,00 1,00 18,00 245,00 4.410,00
condotta fognaria  (dim 50 x 70 cm) n 18,00 1,00 18,00 245,00 4.410,00
Tombinatura fosso (dim 50 x 70 cm) n 12,00 1,00 12,00 245,00 2.940,00

Chiusini  e accessori in ghisa lamellare perlitica 

06/07/2012 47 NP22

Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchio rotondo in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con
traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE. Inclusa
lamovimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il
completamento dell'opera. - con telaio rotondo 600 mm, luce Ø 500 mm, altezza 75 mm, peso 64 kg

pozzetti ispezione pozzi perdenti, vasche di raccolta e pozzi desoleatori n 21,00 1,00 21,00 149,56 3.140,76

Caditoie e accessori in ghisa sferoidale

06/07/2012 48 NP23

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate in ghisa sferoidale, da carreggiata, classe D400, a norme UNI
EN124, con guarnizione antirumore, altezza 100 mm, apertura 370 x 430 mm, peso totale 39,9 kg.
Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la
posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività
necessaria per il completamento dell'opera.

rete smaltimento acque meteoriche (dim 50 x 50 cm) n 60,00 1,00 60,00 113,33 6.799,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE
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 PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Plinto con calcestruzzo  cm - tubo diametro 20 cm
Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati omologati per pali di illuminazione

06/07/2012 49 NP24 pubblica Illuminazione- pali h 8 metri . Plinti 100 x 100 x100 cad 36,00 36,00 382,12 13.756,32

06/07/2012 50 NP25 pubblica Illuminazione- pali h 4 metri - Plinti 60 x 60 x 60 cad 9,00 9,00 178,13 1.603,17

Sigillatura del palo

06/07/2012 51 H.4.30.10.d

Formazione di plinto con calcestruzzo in opera confezionato in m3 0,4 di sabbia e m3 0.8 di ghiaia per m3
di impasto a 200 kg di cemento R 32,5, compreso tubo di cemento lunghezza 1 m per innesto pali in ferro,
compreso scavo, rinterro, ferro e casseformi: maggiorazione per successiva sigillatura del palo a mezzo di
sabbia costipata nell'interspazio tra palo e tubo di cemento con successiva formazione di zoccolo centinato 
in calcestruzzo di cemento e con finitura della superficie ad intonaco semiliscio per un'altezza di 20 cm dal
piano stradale, compresa l'assistenza alla piombatura

pubblica Illuminazione 45,00 45,00
Sommano cad 45,00 45,29 2.038,05

Palo in acciaio rastremato lungh. 8 m spess.4 mm, diam. di base 114 mm

06/07/2012 52
T.4.50.5.d + 

T.4.50.6

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio rastremato a stelo diritto, con saldatura innestato entro plinto
predisposto (questo escluso), compresa la messa a piombo dello stesso, l'orientamento nella giusta
direzione, il raccordo delle tubazioni per ingresso linee e il collegamento ad eventuale dispersore. Il palo
deve essere completo di:
- zincati a caldo per immersione
- bitumatura della parte da interrare (80-100 cm)
- bulloni per il bloccaggio del braccio sulla sommità
- bullone per attacco terra 16 MA posto fuori terra e in zona accessibile
- foro del passaggio cavi diametro 40 mm
- finestra per morsettiera da incasso su palo
- nastratura con nastro protettivo chimico oppure con manicotto acciaio anticorrosione:palo lungh. 7 m
spess.4 mm, diam. di base 114 mm ; - collegamento elettrico all'impianto elettrico

via Pio XII e strade di urbanizzazione 36,00 36,00
Sommano cad 36,00 469,56 16.904,16

Palo in acciaio rastremato lungh. 4 m spess.4 mm, diam. di base 114 mm

06/07/2012 53
T.4.50.5.a + 

T.4.50.6

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio rastremato a stelo diritto, con saldatura innestato entro plinto
predisposto (questo escluso), compresa la messa a piombo dello stesso, l'orientamento nella giusta
direzione, il raccordo delle tubazioni per ingresso linee e il collegamento ad eventuale dispersore. Il palo
deve essere completo di:
- zincati a caldo per immersione
- bitumatura della parte da interrare (80-100 cm)
- bulloni per il bloccaggio del braccio sulla sommità
- bullone per attacco terra 16 MA posto fuori terra e in zona accessibile
- foro del passaggio cavi diametro 40 mm
- finestra per morsettiera da incasso su palo
- nastratura con nastro protettivo chimico oppure con manicotto acciaio anticorrosione:palo lungh. 6 m
spess.4 mm, diam. di base 114 mm; - collegamento all'impianto elettrico

areea verdi e collegamento con Via Sabotino 9,00 9,00
Sommano cad 9,00 285,19 2.566,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE
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Armatura stradale DISANO A LED per pali H 8 metri e H 4 metri

06/07/2012 54 NP26

Fornitura e posa in opera di armatura testapalo in fusione di metallo o resina poliestere per montaggio
orizzontale nel rispetto della Legge Reg. 17/2000 e 38/2004, per zone di rispetto 1. L'armatura deve
essere su braccio, SECTOR 210 GRAFITE, comprendente il collegamento alla linea e la messa a fuoco
della lampada; tipo DISANO MINISTELVIO 3275 48 X 180LM CLD ANTR LED 48X180LM CLD CTL
ANTRACITE , con alimentazione 530 MA e sistema di regolazione a step , da maontare su pali H = 8
metri, mentre per pali H 4 metri lampada DISANO MINISTELVIO 3275 24X130LM CLD CTL ANTR LED 24
X 130 CLD CTL ANTRACITE, con alimentazione 350 MA e sistema di regolazione a step  

DISANO LED

Sommano cad 1,00 1,00 47.941,00 47.941,00

Conduttore per impianto illuminazione

06/07/2012 55 T.4.10.20.b5

Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gomma etilenpropilenica sotto guaina di p.v.c.
per tensione di prova 4 kv: tipo FG7 (O)R 0,6/1 kV non propagante l'incendio e ridotte emissioni di gas
corrosivi - Norme CEI 20-22. II; 20-35; 20-37/ 2, munito di marchio di qualita', posato entro tubazione
sezione di 2x10 mm2

pubblica Illuminazione 1,00 1.247,59 1.247,59
Sommano m 1.247,59 6,55 8.171,71

Rimonzione pali illuminazione

06/07/2012 56 NP27 Rimozione di corpi illuminanti, pali e del plinto esistente,  e conferimento in discarica 

pubblica Illuminazione suu Via Pio XII 7,00 7,00
Sommano cad 7,00 314,15 2.199,05

Quadro elettrico per impianto di illuminazione e impianto di irrigazione cad 1,00 1,00 4.800,00 4.800,00

CABINA ENEL

Cabina elettrica prefabbricata

06/07/2012 57 NP28

Fornitura e posa di Cabina elettrica prefabbricata in c.a.v. delle dimensioni interne pari a 3,70x3,70x2,50m, 
omologata Enel secondo le prescrizioni impartite dall'Enel, adatta  per il contenimento delle 
apparecchiature MT/BT, composta da una struttura realizzata con pannelli prefabbricati dello spessore 
8cm realizzati con calcestruzzo a resistenza Rck 35KN/mmq ed armati con tondini di acciaio FeB44K. 
Nella fornitura devono essere compresi gli infissi (una porta a due ante ed un finestrino) in vetroresina, la 
tinteggiatura interna ed il rivestimento murale plastico esterno, l’impermeabilizzazione della copertura e la 
sigillatura dei pannelli. Gli inserti filettati M12 dovranno essere collegati all’armatura metallica della 
struttura tale da garantire una maglia equipotenziale distribuita su tutta la struttura.
Fondazione della cabina costituita da una vasca prefabbricata in calcestruzzo a contenimento 
dell’eventuale perdita del liquido isolante del trasformatore (Norme CEI 11-1 par. 7.7.1), con all’interno le 
tubazioni d125 flangiate per l’ingresso dei cavi MT e BT, compreso scavo e trasporto del materiale a discari

Impianto di messa a terra esterno alla cabina composto da un anello in corda di rame da 35mmq posto 
lungo il perimetro della fondazione ed integrato da n.4 dispersori verticali da 1,60m in profilato di acciaio 
zincatoLa cabina dovrà essere realizzata secondo le prescrizioni Enel TD-V-42/43/47 da un costruttore 
omologato e qualificato che dovrà fornire, al momento della consegna, copia del certificato rilasciato 
dall’Enel; dovranno essere rispettate, inoltre, le Leggi e normative vigenti: Legge 5 novembre 1971, n° 
1086, Legge 2 febbraio 1974, n° 64, Norme CEI 11-1.

Cabina elettrica prefabbricata 1,00 1,00
Sommano cad 1,00 15.750,00 15.750,00
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CALCESTRUZZO, FERRO E CASSERI

Calcestruzzo per sottofondazioni non armate Rck 10 N/mm²

06/07/2012 58 A.4.20.10.a

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di 
casseri (questi compensati separatamente) confezionato con aggregati idonei e con resistenza 
caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di : Rck 15 N/mm2 - esposizione X0 - consistenza S3

muretti divisori propretà pubblica - propretà privata 1,00 1.123,56 0,55 0,10 61,80
rifacimento canale irriguo ) pporzione tagliata per passaggio fognatura) 1,00 2,66 2,00 0,10 0,53

Sommano m³ 62,33 109,59 6.830,50

Calcestruzzo per fondazioni armate Rck 30 N/mm³

06/07/2012 59

A.4.20.20.a

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, 
basamenti semplici) gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, 
confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di: Rck 
30 N/mm2 - esposizione XC2 - consistenza S4

muretti divisori propretà pubblica - propretà privata 1,00 1.123,56 0,50 0,30 168,53

1,00 1.123,56 0,20 0,40 89,88
per soletta tombinatura fosso 1,00 176,98 2,50 0,20 35,40
per rifacimento tratto demolito per passaggio fognatura 1,00 2,00 2,10 0,40 0,80

2,00 2,00 0,40 1,30 2,08
basamento minifossato area gioco bimbi 0,44 39,00 17,16

Sommano m³ 313,85 136,89 42.963,58

Acciaio per cemento armato Fe B 44 K

06/07/2012 60 A.4.20.50
Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compreso sfrido e legature): in barre 
ad aderenza migliorata qualità Fe B 44 K

1,00 313,85 80,00 25.108,38
Sommano Kg 25.108,38 1,34 33.645,23

Casseforme per getti di calcestruzzo

06/07/2012 61 A.4.20.60
Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso distanziatori,  giunti, fori di passaggio, 
disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m: per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, 
piastre per basamenti)
muretti divisori propretà pubblica - propretà privata 2,00 1.123,56 0,30 674,14

2,00 1.123,56 0,40 898,85
Muri di contenimento canale ) per tratto demolito per passaggio fognatura ) 2,00 2,00 1,30 4,00
canale minifossato area gioco bimbi 1,10 398,00 437,80

Sommano m³ 2.014,78 20,82 41.947,80

06/07/2012 1.211.615,05

06/07/2012 36.348,45

06/07/2012 1.247.963,50

ONERI DELLA SICUREZZA

SOMMANO OPERE A BASE DI APPALTO

SOMMANO OPERE
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